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Il Dirigente 

 

Visto il Decreto Legislativo n.297/94, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Vista la Legge 3 maggio 1999, n.124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  

Vista la Legge 27/12/2006 n.296 , e in particolare l’articolo 1, c.605, lettera c), che ha trasformato le 

graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;  

Visto il D.M. n.235/2014 di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo triennio 2014/2017 successivamente prorogate con D.L. 2237 del 

31 agosto 2019 per il biennio 2017/2019; 

Visto il decreto, del 31/07/2018 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado di questa provincia, integrate 

ed aggiornate per l’a.s. 2018/2019; 

Vista la sentenza del TAR Lazio, n.7950/2018 su R.G. 9527/2017, con cui definitivamente pronunciandosi 
sul ricorso consentiva alla ricorrente l’inserimento con riserva con possibilità di incarichi a tempo 
determinato ed indeterminato; 

Visto    il proprio decreto n. 262 prot. n. 3981 del 31/07/2018 con il quale la ricorrente veniva inserita con 
riserva nelle graduatorie ad esaurimento definitive per la provincia di Benevento;   

Vista    l’ordinaza del Tar Lazio n. 10807 pubblicata in data 08/11/2018 relativa alla correzione dell’errore 
materiale contenuto nel dispositivo della suddetta sentenza, disponendo il reinserimento della 
ricorrente a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento definitive per la provincia di Benevento;  

 

 

 

DISPONE 
 
 
 

per i motivi citati in premessa, il reinserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento definitive  

del personale docente ed educativo della provincia di Benevento per l’anno scolastico 2014/2017, 

successivamente prorogate per il biennio 2017/2019 per la scuola dell’infanzia, della docente: 

 

cognome e nome 
data di 
nascita 

provincia graduatoria fascia abilitazione titoli servizio pref. dich. sostegno totale 

PACE 

Annachiara 
20/10/1974 Benevento 

aaaa -  t.d 3 15      15 

aaaa -  t.i 3 15      15 
  

 
Le istituzioni scolastiche interessate provvedranno manualmente, ad inserire a pieno titolo, nelle 
graduatorie di istituto di prima fascia, la suddetta docente. Per effetto della legge sulla privacy questo 
decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli 
stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità 
previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.  
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. Il presente decreto è pubblicato sul sito di quest’Ufficio www.uspbenevento.it 
 

        Il Dirigente 
        dott.ssa Monica MATANO 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 

dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
 
All’albo pretorio del sito www.uspbenevento.it 
Alle istituzioni scolastiche della provincia 
All’USR Campania  - Agli USR e UST della Repubblica - Alle OO.SS. 
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